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Ai Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica  
Loro PEC – email 

 
 
Oggetto: Circolare n. 10/2019 – Formazione in materia di privacy General Data Protection Regulation 

(GDPR). 
 

Facendo seguito alle circolare n. 5/2019 del 23 gennaio 2019, si comunica che la Federazione Nazionale 
degli Ordini della Professione di Ostetrica nell’ambito delle attività obbligatorie previste per  gli adempimenti 
normativi relativi all’adeguamento al GDPR, ha pianificato la Formazione residenziale per gli Incaricati per la 
privacy degli Ordini territoriali, con spese a carico della FNOPO e la Formazione a Distanza (FAD)  per tutti  i 
membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e per il personale amministrativo dell’OPO 
territoriale, con spese a carico di ciascun Ordine. 

La giornata formativa in aula, riguardante la teoria e l’applicazione del Regolamento UE 2016/679 rivolta ai 
Referenti DPO (incaricati per la privacy) nominati da ogni singolo OPO (uno per Ordine), è stata organizzata 
per il giorno venerdì 8 marzo 2019 dalle 10:30 alle ore 12:30 presso la Safer Srl in Via Sommacampagna, 9 
a Roma. L’evento è gratuito ed è rivolto solo agli Incaricati per la privacy degli Ordini territoriali, i quali 
potranno essere nominati tra i consiglieri dell’OPO, tra cui anche quelli con responsabilità gestionali quali il 
RPCT o il  Segretario dell’Ordine. È possibile effettuare la registrazione, entro e non oltre il 28 febbraio 2019, 
inviando e-mail di adesione all’indirizzo: segreteria@fnopo.it indicando il nome del partecipante e la carica 
eventualmente ricoperta all’interno del Consiglio Direttivo. In allegato, si invia il manuale “Il GDPR in 9 passi” 
che si invita a stampare e a portare con sé, poiché durante il corso non sarà distribuito alcun materiale cartaceo. 

 
Inoltre, per la formazione obbligatoria, prevista anche per gli altri membri del Consiglio Direttivo, per il 

Collegio dei Revisori dei Conti e per il personale amministrativo dell’OPO, la FNOPO ha acquisito il servizio di 

formazione in modalità e-learning (ex art.29 Regolamento UE 2016/679), per la quale è necessario aderire 

compilando, a cura di ciascun OPO, il format allegato (che si prega di rinominare con la dicitura 
“OPO di…” indicando il nome della città, es. “OPO di Alessandria”) con i dati di tutti i 
rappresentanti/discenti dell’OPO che dovranno compiere la formazione online. 

Il Format compilato, firmato e timbrato, dovrà essere rinviato all’indirizzo segreteria@fnopo.it entro il 
12 febbraio 2019. Il costo a carico di ciascun Ordine a partecipante per la FAD è di € 20,00+IVA.  

 
Si ricorda che la formazione è un obbligo imposto dal Regolamento GDPR.  
Subito dopo la fase formativa partiranno gli incontri per ogni singola regione per gli adeguamenti degli Ordini 

al GDPR. 
 

Con la raccomandazione di non voler mancare, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 

La Presidente FNOPO 
  Dott.ssa Maria Vicario 

 

 
 

 
 
 
Allegati 4:  
1. Format adesione al corso FAD_OPO di… 
2. Modulo iscrizione al corso in aula dell’8 marzo 2019 (solo per i referenti privacy) 
3. Manuale “Il GDPR in 9 passi”.  
4. Come raggiungere la sede Safer Srl per la formazione in aula. 
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